INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI ALLA FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI AI SERVIZI EDUCATIVI
Alla famiglia del minore
…………………………………………………
Ai sensi dell'articolo 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del
minore in oggetto e quelli dei suoi famigliari, comunicati durante il periodo di inserimento del minore nel
Centro Educativo e nel Centro di Aggregazione di Alseno, saranno oggetto di trattamento, da parte dei
Responsabili del trattamento, per le seguenti finalità:
- Orientamento della gestione dei Centri alle effettive esigenze dei fruitori
- Elaborazione e pagamento della retta e di ogni altro emolumento in denaro derivante dalla fruizione del
servizio
- Adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti degli Istituti assicurativi, anche a
carattere integrativo
- Adempimenti relativi al Dlgs.626/94 sulla sicurezza sul Lavoro e normativa modificativa ed integrativa
successiva
- Annotazioni su documenti e registri previsti dalla normativa fiscale e civilistica, nonché previsti da
Convenzioni con enti pubblici o perché necessari per la documentazione interna finalizzata
all'adempimento delle attività educative
Responsabili per il trattamento saranno, nei rispettivi ambiti di competenza:
- per quanto riguarda il Comune di Alseno, il funzionario comunale competente;
- per quanto riguarda l’Azienda U.S.L. di Piacenza – Distretto di Levante, l’assistente sociale designato
dall’Azienda stessa;
- per quanto riguarda la Cooperativa Sociale Eureka, il Legale Rappresentante e/o il personale
Responsabile delle attività educative (Coordinatore di Unità Operativa e Responsabile di Area
Educativa).
Nell’ambito della gestione del Centro cui il minore è iscritto, i responsabili del trattamento potrebbero venire
a conoscenza di dati definiti dal Dlgs. 196/2003 "sensibili", cioè idonei a rivelare stato di salute
(certificazioni per malattie, infortuni), convinzioni religiose e filosofiche (richiesta di effettuazione di festività
religiose), provvedimenti di attività giudiziarie; tali dati saranno trattati esclusivamente dai responsabili, con
utilizzo di sistemi manuali o automatizzati che consentono di memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi
unicamente per le finalità sopra indicate.
Detti dati potranno essere comunicati a ciascuno dei soggetti preposti alla gestione dei Centri (Comune di
Alseno, AUSL di Piacenza, Cooperativa Eureka).
Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare adempimento delle finalità
sopra evidenziate: in caso di Suo rifiuto a conferire i dati e ad acconsentirne il relativo trattamento e la loro
comunicazione ai soggetti sopra indicati, non sarà possibile procedere ad operazioni anche di Suo interesse,
quali ad esempio fornire una adeguata prestazione educativa, il regolare adempimento degli obblighi
assistenziali e fiscali, ecc.
I dati del minore e quelli dei suoi familiari non saranno comunque forniti a terzi per servizi di
marketing, iniziative commerciali, vendite dirette, etc.
Inoltre, compatibilmente alla responsabilità che grava sui soggetti preposti alla gesione dei Centri per il
perseguimento delle finalità sopra indicate, l'articolo 7 del Dlgs. 196/2003 Le conferisce i seguenti specifici
diritti:

1

1.
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a)
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Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrato, e la loro comunicazione in forma leggibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità di trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'Art5,
comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile
Le chiediamo ai sensi dell'Articolo 23 del Dlgs. 196/2003, di manifestare, per iscritto, il Suo consenso al
trattamento dei dati , per le finalità di cui sopra, sottoscrivendo la seguente dichiarazione:
Il/la sottoscritto/a __________________________________ , con la firma apposta qui in calce, attesta il
proprio libero consenso affinchè il Titolare ed i responsabili del trattamento procedano al trattamento dei
propri dati personali nei limiti in cui ciò sia strumentale per le finalità elencate nella presente informativa,
nonché alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti espressamente risultanti dall’informativa medesima.
Alseno, _________________

___________________________

Il/la sottoscritto/a __________________________________ , con la firma apposta qui in calce, attesta il
proprio libero consenso affinchè il Titolare ed i responsabili del trattamento procedano al trattamento dei dati
personali definiti "sensibili" nei limiti in cui ciò sia strumentale per le finalità elencate nella presente
informativa, nonché alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti espressamente risultanti
dall’informativa medesima.
Alseno, _________________

___________________________
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